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Torino, 14/07/2020 

 

 

CIRCOLARE N. 117 

 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

 

 
OGGETTO:  SUSSIDI CEI PER STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE – A.S. 2020/21 

 

Si informano le famiglie che La Presidenza della CEI (Conferenza Episcopale italiana)  ha stabilito di 
erogare fino a 20.000 sussidi di studio di 2.000 euro ciascuno ad alunni iscritti alle scuole paritarie 
secondarie di I e II grado, nel prossimo anno scolastico 2020/21, come sostegno a coloro che si 
trovano in maggiore difficoltà a causa delle conseguenze sociali ed economiche provocate dalla 
crisi sanitaria.  

Requisito essenziale è un ISEE inferiore a 25.000 euro.  

Nel caso in cui l’alunno potenzialmente destinatario del sussidio di studio abbia fratelli o sorelle 
iscritti alla stessa o ad altre scuole paritarie, di qualsiasi ordine e grado, la soglia dell’ISEE si alza 
fino a 35.000 euro. Se nella stessa famiglia vi sono più figli in possesso dei requisiti richiesti, sarà 
erogato un sussidio a ciascuno di essi.  

Qualora i richiedenti superino il numero dei sussidi messe a disposizione, verrà redatta una 
graduatoria in base all’indicatore economico. Agli alunni con disabilità sarà riservata priorità.  

Per poter beneficiare dei sussidi è necessario compilare l’allegato “modulo di domanda” e 
“modulo per il consenso del trattamento dei dati personali” e farli pervenire alla Segreteria 
(info@istitutofellini.it) entro e non oltre Lunedì 27 Luglio. 

Distinti Saluti. 

IL COORDINATORE DIDATTICO  

Ing. Lorenzo Capone 
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ALLEGATI:  
 

- MODULO DI DOMANDA 
- INFORMATIVA MINORI TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

- MODULO PER IL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

- BANDO  
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